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Regolamento elettorale per il rinnovo degli organi amministrativi della 

Fondazione di Partecipazione Gruppo di Azione Locale Marghine 

(Presidente e CdA) 

Approvato dall’Assemblea di Indirizzo Ordinaria n. 2 del 12/11/2019 

Secondo quanto previsto dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione è composto da: un massimo di 7 

membri compreso il Presidente, di cui 5 espressione della componente privata, almeno 4 donne e almeno 4 

giovani (di età inferiore ai 40 anni). Il Corpo elettorale è costituito dai Soci GAL. I Soci impossibilitati a 

partecipare alle operazioni di voto potranno delegare un loro rappresentante non socio del GAL. All’uopo 

dovrà essere fornita delega scritta. Non è possibile la delega ad altro Socio (art. 15 Statuto del GAL Marghine). 

Ubicazione del seggio e delle sezioni elettorali e ripartizione del corpo elettorale 

Il seggio elettorale ha sede a Macomer presso la sede operativa del GAL, ove verranno effettuate le 

operazioni di scrutinio; mentre le operazioni di voto potranno essere effettuate nelle 2 sezioni individuate 

presso i comuni di Bolotana e Macomer.  

Il corpo elettorale, costituito dai soci della Fondazione GAL Marghine, sarà ripartito fra le 2 sezioni sulla base 

della sede legale dell’organizzazione o della residenza anagrafica dei soci come di seguito meglio dettagliato: 

- Per i Soci la cui sede legale dell’organizzazione/ditta o residenza anagrafica ricade nei comuni di 

Bolotana, Lei, Noragugume, Silanus le operazioni di voto potranno essere effettuate nel seggio 

ubicato a Bolotana. 

- Per i Soci la cui sede legale dell’organizzazione/ditta o residenza anagrafica ricade nei comuni di 

Birori, Borore, Bortigali, Dualchi, Macomer, Sindia e al di fuori del Marghine le operazioni di voto 

potranno essere effettuate nel seggio ubicato a Macomer. 

La ripartizione del corpo elettorale fra le 2 sezioni verrà pubblicata sul sito del GAL Marghine. Il singolo Socio 

potrà richiedere di essere spostato all’altra sezione elettorale. Le richieste formulate per iscritto dovranno 

pervenire presso la sede operativa del GAL Marghine, in piazza Sant’Antonio n. 9 Macomer, nei due giorni di 

apertura al pubblico o via PEC all’indirizzo galmarghinepec@pec.it entro le ore 13:00 del 5 dicembre 2019. 

Presentazione candidature 

Le candidature a Presidente ed a componente del CdA dovranno essere formalizzate per iscritto, a partire 

dalle ore 9:00 del giorno 18 novembre 2019 ed entro le ore 13:00 del giorno 5 dicembre 2019 presso la sede 

operativa del GAL Marghine, in piazza Sant’Antonio n. 9 Macomer, nei due giorni di apertura al pubblico, o 

via PEC all’indirizzo galmarghinepec@pec.it  

Allo scopo dovrà essere utilizzata la modulistica scaricabile dal sito del GAL Marghine. 
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Voto e scrutinio 

Si procederà a votazioni separate per l'elezione del Presidente e del CdA, mediante scrutinio segreto; verrà 

eletto Presidente il candidato che riporta il maggior numero di preferenze; l'elezione del CdA avverrà 

attraverso la costituzione di un’unica lista aperta, in grado di rispettare i criteri di composizione del CdA come 

indicato nello Statuto e nel dettaglio: 5 consiglieri su 7 devono essere espressione della componente privata, 

almeno 4 su 7 devono essere giovani di età inferiore ai 40 anni, almeno 4 su 7 donne.  

Sarà compito dell'Ufficio elettorale verificare che la lista consenta il rispetto di tali criteri. In caso contrario 

l'Ufficio elettorale chiederà al corpo elettorale di esprimere ulteriori candidature, sino a raggiungere la 

condizione di rispetto dei criteri statutari. 

Le operazioni di voto inizieranno alle ore 9:00 e si concluderanno entro le ore 20:00 del 15 gennaio 2020. 

Saranno ammessi alle operazioni di voto coloro che all'ora di chiusura saranno all'interno dei locali costituenti 

il seggio/sezione elettorale. 

Verranno proclamati eletti nel Consiglio di Amministrazione i candidati che riceveranno il maggior numero di 

preferenze, nel rispetto delle caratteristiche previste dallo Statuto, dando priorità a chi possiede i requisiti 

oggettivi di espressione di componente (privata/pubblica), di genere, di età, non considerando eletti, 

pertanto, coloro che pur ottenendo un maggior numero di preferenze non consentano il rispetto di tali criteri. 

L'elezione dei componenti il CdA avverrà mediante votazione a scrutinio segreto esprimendo un’unica 

preferenza. A conclusione delle operazioni di voto, le 2 urne della sezione di Bolotana (quella per l’elezione 

a Presidente e quella per l’elezione a componente il CdA) saranno sigillate e trasportate al seggio di Macomer, 

ove, subito dopo, verrà effettuato lo scrutinio.  

L’Ufficio elettorale e il seggio elettorale saranno composti dai tecnici dell’Agenzia LAORE che assicurano 

l’assistenza tecnica al GAL, dai componenti la struttura tecnica del GAL e da n. 2 soci per ognuna delle 2 

sezioni elettorali, individuati, questi ultimi, con eventuale sorteggio, sulla base di candidature. 


